
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE DONAZIONI 

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che l’ASST del Garda accetta, da parte di terzi, donazioni consistenti in beni mobili o somme di 
denaro strumentali alla propria attività istituzionale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 920 del 20.12.2012 con la quale veniva approvato il Regolamento per la 
gestione di donazioni a favore dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, qui confluita;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. X/4492 del 10.12.2015 la Giunta di Regione Lombardia, in 
attuazione della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, ha disposto la costituzione, con decorrenza 
01.01.2016, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda alla quale sono stati attribuiti nuovi assetti;

PRESO ATTO della Delibera n. 426 del 19.04.2017 con cui è stato riapprovato il Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico (P.O.A.S.) – revocando la d.D.G. n. 1084 del 27.10.2016;

RITENUTO opportuno, stante il tempo intercorso e il nuovo assetto organizzativo, procedere 
all’aggiornamento del suddetto Regolamento; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Beretta, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di approvare il nuovo Regolamento per la gestione delle donazioni a favore dell’ASST del Garda 
che, composto da n.18 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

3. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;



4. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



 1

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELLE DONAZIONI DA PARTE 

DELL’ASST DEL GARDA 
 



 2

INDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indice  

      Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 

 2 Definizioni Pag. 3 

 3 Proroga di donazione Pag. 3 

 4 Condizioni per l’accettazione della proposta di donazione Pag. 4 

 5 Procedimento Pag. 4 

 6 Forma della donazione Pag. 5 

          7 Beni consumabili in prova Pag. 5 

           8 Beni esclusi dal Regolamento Pag. 5 

           9 Privacy Pag. 6 

 Allegati  

      All. 1 Modulo “Donazione in denaro”  

All. 2 Modulo “Donazione di beni”  

All.3 Facsimile Proposta di donazione  

   

   



 3

REGOLAMENTO GESTIONE DONAZIONI DA PARTE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA 

TERRITORIALE DEL GARDA 
 

 
 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

 
Il presente Regolamento disciplina l’accettazione di donazioni devolute da terzi 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Le suddette erogazioni, che rappresentano atti di generosità e che escludono il 
perseguimento di qualsiasi beneficio diretto od indiretto di carattere personale 
collegato all’erogazione stessa, si suddividono in: 

1. donazioni in denaro; 
2. donazioni di tecnologie sanitarie; 
3. donazioni di tecnologie non sanitarie; 
4. donazioni di beni ad uso corrente, arredi, suppellettili; 
5. donazioni di libri e riviste; 

L’accettazione delle donazioni è disciplinata dal Codice Civile agli artt. 769 e ss. 
 
 

Art. 2  

Definizioni 

 
Ai fini della presente procedura s’intende: 

1. per donazione: <<…il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte 
arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo 
verso la stessa un’obbligazione.>> (Art. 769 c.c.); 

2. per donazione di modico valore: la donazione che ha per oggetto beni mobili, 
valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. <<La 
modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche 
del donante.>> (Art. 783 c.c.); 

3. per Donante: il soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, che intende 
conferire un bene all’Azienda per spirito di liberalità; 

4. per Donatario: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
 
 

Art. 3  

Proposta di donazione 

 
Nella proposta di donazione devono essere indicati, come da modello allegato n. 1 e 
n. 2: 

1. il nome, il cognome, la residenza del proponente se persona fisica, ovvero la sua 
denominazione e la sua sede legale se persona giuridica; 

2. la volontà di donare il denaro od il bene mobile; 
3. l’eventuale struttura aziendale destinataria della donazione; 
4. l’importo, qualora la donazione sia in denaro; 
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5. qualora l’oggetto della donazione sia un bene mobile: 
• la marca, il modello, il costo (I.V.A. inclusa); 
• se il bene è stato acquistato dal proponente:  

- la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta; 
- l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei 

documenti relativi alla garanzia; 
• se il bene è un dispositivo medico, la sua conformità alla normativa 

vigente; 
• la dichiarazione di non esistenza di materiali di consumo esclusivi connessi 

all’utilizzo  dell’apparecchiatura. 
 
 

Art. 4 

Condizioni per l’accettazione della proposta di donazione 

 
La proposta di donazione può essere accettata solamente qualora ricorrano i seguenti 
requisiti: 

1. presenza di tutti gli elementi elencati all’art. 3; 
2. il bene mobile o la somma di denaro devono essere strumentali all’attività 

istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda; 
3. qualora oggetto della proposta sia uno strumento informatico, quest’ultimo 

dovrà essere compatibile con il sistema informatico aziendale; 
4. se il proponente è un imprenditore, la proposta non deve essere formulata 

durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con 
l’ASST del Garda; 

5.  non deve costituire un vincolo in ordine all’acquisto di beni o, nel caso di 
attrezzature, non deve comportare un esborso di denaro per beni accessori 
(materiale di consumo prodotto in esclusiva); 

6. non deve essere sottoposta a termine, condizione o modo; 
7. deve provenire da soggetti che abbiano la piena capacità di disporre del bene 

donato. 
 
 

Art. 5 

Procedimento 

 
Tutte le proposte di donazione devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Il Protocollo aziendale procederà al loro smistamento all’U.O.C. Affari Generali e Legali 
per l’attivazione dell’istruttoria tecnico-amministrativa. 
La suddetta U.O.C. verifica che la proposta di donazione corrisponda ai requisiti, di cui 
all’art. 3,  invitando il proponente alla sua eventuale integrazione. 
Una volta accertata l’esistenza dei suddetti presupposti, vengono richiesti i seguenti 
pareri scritti, di cui all’allegato 3: 

1. del Direttore/Responsabile U.O./Servizio al quale il bene è destinato, al fine di 
verificare l’interesse all’acquisizione di quest’ultimo; 

2. del Responsabile dei Sistemi Informativi aziendali, qualora si tratti di strumenti 
informatici, per verificare la compatibilità con il sistema informatico aziendale; 
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3. del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale 

qualora si tratti di dispositivi medici, al fine di verificare l’idoneità all’utilizzo; 
4. del Responsabile U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi per eventuali verifiche di 

competenza; 
5. del Direttore Medico di Presidio/del Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio 

Sanitario per quanto di competenza al fine di verificare se il bene mobile o 
l’impiego di denaro siano strumentali all’attività istituzionale della struttura cui 
sono destinati. 

 
L’accettazione della donazione è formalizzata con decreto del Direttore Generale su 
proposta dell’U.O.C. Affari Generali e Legali. 
Il suddetto provvedimento è trasmesso, per i conseguenti adempimenti: 

• all’U.O./Servizio destinatario del denaro/bene; 
• al Servizio Economico Finanziario; 
• ai Servizi Informativi aziendali qualora la donazione consista in uno strumento 

informatico; 
• al Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale qualora la 

donazione consista in uno strumento biomedicale; 
• all’U.O.C. Logistica dei beni e dei servizi per l’inventariazione; 
• al Servizio Gestione Beni Acquisti per l’attivazione di eventuale successiva 

procedura d’acquisto. 
 
Sarà onere dell’U.O.C. Affari Generali e Legali che ha curato l’istruttoria, predisporre 
una lettera di ringraziamento per il donante, a firma del Direttore Generale. 
 
 

Art. 6 

Forma della donazione 

 
Fuori dai casi di donazione di modico valore, anche in rapporto alle condizioni 
economiche del donante, la donazione richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto 
pubblico notarile. 
 
 

Art. 7 

Beni consumabili in prova 

 
I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla 
prova. 
Tali beni sono acquisiti non a titolo di donazione, ma di acquisto a titolo gratuito a 
scopo di prova (assenza dell’animus donandi). 
L’accettazione è effettuata dalla Struttura utilizzatrice, di regola sottoscrivendo il 
documento di trasporto del bene. 
 
 

Art. 8 

Beni esclusi dal regolamento 

 
Le donazioni di beni immobili o quelle finalizzate all’attivazione di borse di studio non 
costituiscono oggetto del presente regolamento. 
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Art. 9 

Privacy 

 
I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati 
esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo GDPR 
476/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda nella 
persona del Direttore Generale, che può nominare uno o più responsabili in conformità 
a quanto previsto nella citata normativa. 
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                                                                             AL DIRETTORE GENERALE  
           ASST del Garda 

         Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

 

 
 

DONAZIONE DI DENARO 
 
Dati del Donante: 
 
Cognome e nome / Ragione Sociale___________________________________________________  
 
C.F. / P.I.________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________  
 
Recapito telefonico________________________________________________________________  
 
Entità della donazione  (importo della somma di denaro in cifre ed in lettere)  
 
€_________________________________  
 
Lettere_______________________________________________________________________ 
 
Modalità di presentazione della donazione: 

 
�   Accredito/Bonifico bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 

Garda, su conto corrente bancario n. IT82K0311154460000000020923 – UBI - Banco di 
Brescia S.p.a., Agenzia di Desenzano del Garda (BS), indicando la causale “Donazione 
di contributo liberale”. 

 
�   Assegno (bancario o circolare) intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 

Garda, da far pervenire al Protocollo aziendale, ASST del Garda – Località Montecroce 
-25015 -  Desenzano del Garda (BS). 

 
Eventuale destinazione della somma: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
�   Il Donante acconsente a che il proprio nome/denominazione venga pubblicato/a sul 

sito internet aziendale, sezione – Relazioni con il Pubblico – “Grazie a”. 
 
 

Luogo e data  Firma leggibile del Donante 
   

Allegato 1 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
S’informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati 
personali e particolari (in particolare, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o, in breve, 
categorie particolari di dati - dati sanitari) sono oggetto di trattamento da parte di 
dell’ASST del Garda. 
 
Finalità principale del trattamento e base giuridica dello stesso 
 
I dati personali raccolti dall’ASST del Garda sono trattati, ovvero utilizzati, per 
l’accettazione della donazione. 
La base giuridica dei trattamenti di cui alla finalità principale è fondata sull’assolvimento 
degli obblighi di legge per l’attività stessa. 
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alla finalità principale, deve considerarsi 
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile 
accettazione della donazione. 
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
 
I dati raccolti vengono trattati, per le predette finalità, con mezzi cartacei e/o elettronici. 
 
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati 
 
In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati 
personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o Responsabili interni 
del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto 
professionale o del segreto d’ufficio o impegnati, da vincolo contrattuale, all’obbligo di 
riservatezza ed appartenenti alle Unità Operative dell’Azienda ed alle strutture 
amministrative della stessa. 
Dei dati personali degli utenti/pazienti possono venirne a conoscenza anche soggetti 
esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati 
personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con l’ASST del Garda e che 
sono, pertanto, nominati Responsabili del trattamento. 
Posto altresì che, per legge, non è consentita la diffusione di dati; la comunicazione degli 
stessi può avvenire solo se indispensabile per assolvere alle finalità istituzionali di questa 
Azienda. 
L’ASST del Garda non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
 
Modalità del trattamento 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
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Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati (Art. 37 - Regolamento Europeo GDPR 679/2016) 
individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è la Dott.ssa Simona 
Romano, la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: 
Dott.ssa Simona Romano – tel 030.9145876 - simona.romano@asst-garda.it. 
 
Diritti dell’interessato 
 
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 
679/2016) riserva (artt. 15-23), in qualità ‘interessato, una serie di diritti che possono essere 
esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al 
Responsabile per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi 
momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché 
ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero 
incompleti o non aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non 
necessario o illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi 
non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse 
opposto al loro trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati 
personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro 
Titolare, laddove tecnicamente fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
 
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in 
ogni caso possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati 
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma. 
 
Autorizzo � 
 
Non autorizzo � 
 
 

Firma leggibile del donatore 
 

    _______________________ 
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                                                                             AL DIRETTORE GENERALE  
           ASST del Garda 

         Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

 

 
 

DONAZIONE DI BENI 
Dati del Donante: 
 
Cognome e nome / Ragione Sociale___________________________________________________  
 
C.F. / P.I._______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico____________________________________________________________________ 
 
Destinatario della donazione: Unità Operativa / Servizio__________________________________ 
 

Presidio di________________________________________________ 
 
Oggetto della donazione: 
 
�  Tecnologia sanitaria 
 
�  Tecnologia non sanitaria 
 
�  Arredi, suppellettili ed oggetti di uso corrente ecc.  
 
�  Libri e riviste 

 
1. Descrizione del bene e destinazione d’uso________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Modello, costruttore e fornitore___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
3. Valore complessivo (I.V.A. compresa): (in cifre ed in lettere)  

€ _______________________________________________________________________________ 
Lettere__________________________________________________________________________ 
 

Allegato 2 
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4. Eventuali servizi, accessori all’attrezzatura del bene donato, di cui assume 
contestualmente l’onere 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Documentazione allegata: 

• Scheda tecnica e/o depliant illustrativo del bene. 
 
 
Il Donante dichiara: 
 

- che l’apparecchiatura è coperta da garanzia per un periodo di 
_______________________ mesi; 

- che il bene descritto è conforme alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello 
europeo e nazionale in materia di sicurezza e qualità; 

- che esiste un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo 
eventualmente connessi all’utilizzo dell’apparecchiatura;  

- di assumere a proprio carico ogni onere relativo alla consegna ed alla installazione 
dell’apparecchiatura; 

- che, contestualmente al bene, verrà consegnata la seguente documentazione, 
funzionale al collaudo: manuale d’uso in italiano, certificato CE o altra 
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
legislazione in materia.  

 
 

Luogo e data  Firma leggibile del Donante 
   

 
 
 
�   Il donante acconsente a che il proprio nome/denominazione venga pubblicato sul sito 

internet aziendale, sezione – Relazioni con il Pubblico – “Grazie a”. 
 
 
 
                      Luogo e data       Firma leggibile del Donante 
 
 
__________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
S’informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati 
personali e particolari (in particolare, quelli idonei a rivelare lo stato di salute o, in breve, 
categorie particolari di dati - dati sanitari) sono oggetto di trattamento da parte di 
dell’ASST del Garda. 
 
Finalità principale del trattamento e base giuridica dello stesso 
 
I dati personali raccolti dall’ASST del Garda sono trattati, ovvero utilizzati, per 
l’accettazione della donazione. 
La base giuridica dei trattamenti di cui alla finalità principale è fondata sull’assolvimento 
degli obblighi di legge per l’attività stessa. 
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alla finalità principale, deve considerarsi 
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile 
accettazione della donazione. 
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
 
I dati raccolti vengono trattati, per le predette finalità, con mezzi cartacei e/o elettronici. 
 
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati 
 
In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati 
personali, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o Responsabili interni 
del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto 
professionale o del segreto d’ufficio o impegnati, da vincolo contrattuale, all’obbligo di 
riservatezza ed appartenenti alle Unità Operative dell’Azienda ed alle strutture 
amministrative della stessa. 
Dei dati personali degli utenti/pazienti possono venirne a conoscenza anche soggetti 
esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati 
personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con l’ASST del Garda e che 
sono, pertanto, nominati Responsabili del trattamento. 
Posto altresì che, per legge, non è consentita la diffusione di dati; la comunicazione degli 
stessi può avvenire solo se indispensabile per assolvere alle finalità istituzionali di questa 
Azienda. 
L’ASST del Garda non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
 
Modalità del trattamento 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
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Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
 
Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati (Art. 37 - Regolamento Europeo GDPR 679/2016) 
individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda è la Dott.ssa Simona 
Romano, la quale può essere contattata ai seguenti recapiti: 
Dott.ssa Simona Romano – tel 030.9145876 - simona.romano@asst-garda.it. 
 
Diritti dell’interessato 
 
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 
679/2016) riserva (artt. 15-23), in qualità ‘interessato, una serie di diritti che possono essere 
esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al 
Responsabile per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi 
momento: 

• l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché 
ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero 
incompleti o non aggiornati; 

• la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non 
necessario o illegittimo; 

• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi 
non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse 
opposto al loro trattamento; 

• di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati 
personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro 
Titolare, laddove tecnicamente fattibile; 

• di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
 
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in 
ogni caso possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati 
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma. 
 
Autorizzo � 
 
Non autorizzo � 
 
 

Firma leggibile del donatore 
 

    _______________________ 
 



 
 

 

 

 
AL DIRETTORE GENERALE  

           ASST del Garda 
         Località Montecroce 

25015 Desenzano del Garda (BS) 
 

 
 
 
 
Oggetto: Proposta di Donazione 
 
 
La persona giuridica/fisica, (sede legale/residenza) in via/piazza _____ – cap – _____ (prov.), 
in persona del ________, con nota ricevuta in data _______, ns. prot. ric. atti n. _____ del 
______, ha proposto la donazione all’U.O./Servizio _____dell’Ospedale di _____ dei seguenti 
beni: 
 

�  Tecnologia sanitaria 

 
�  Tecnologia non sanitaria 

 
�  Arredi, suppellettili ed oggetti di uso corrente ecc.  

 

Descrizione del bene: 

  

�  ___________________________________________________________________________________ 

∗ Destinazione d’uso _____________________________________________________________ 

∗ Modello, costruttore e fornitore: _________________________________________________ 

∗ Valore (oltre I.V.A.): € ___________________________________________________________ 

∗ Eventuali servizi, accessori all’attrezzatura del bene donato: 
________________________________________________________________________________ 

 
− I beni sopra indicati sono coperti da garanzia per un periodo di dodici mesi. 
− I beni descritti sono conformi alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello europeo e 

nazionale in materia di sicurezza e qualità. 
− Contestualmente agli strumenti è stata consegnata la seguente documentazione, 

funzionale al collaudo: manuale d’uso in italiano, certificato CE o altra documentazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 3 



 
− Consumi: l’apparecchiatura comporta l’impiego di materiali di consumo? 
              

Sì �      No �  
                  Se sì →1. indicare il prodotto, la quantità annua ed il costo presunto: 

                                  _______________________________________________________ 
                                  _______________________________________________________ 
                                  ___________________________________________________ 
 

I materiali di consumo sono specifici ed infungibili e venduti dalla Ditta 
_______________ o da altro soggetto alla stessa riconducibile ai sensi dell’art. 2359 
c.c. (Società controllate e società collegate)? 

                                    
 Sì �      No �    

 
 
 
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto Responsabile/Direttore U.O./Servizio______ 
________esprime: 
 
 • Parere favorevole �  
 
 • Parere contrario    �    

 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
                                                                                            Il Responsabile/Direttore U.O./Servizio 

 
 ______________________________________ 

                                                                                              (Timbro e firma leggibili) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Parere del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali 
 
 • Parere favorevole �   

 
 • Parere contrario    �  

 
 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
                                                                                    Il Responsabile Servizi Informativi aziendali 

___________________________________________ 
                                                                                (Timbro e firma leggibili) 

         
 
 
 
 
 
Parere del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale 
 
 • Parere favorevole �   
 
 • Parere contrario    �  

 
 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Il Responsabile Servizio Ingegneria Clinica/Servizio Farmacia aziendale 
 

___________________________________________ 
                                                                                (Timbro e firma leggibili) 

 
 
 
 



Parere del Responsabile dell’U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi 
 
 • Parere favorevole �   
 
 • Parere contrario    �  

 
 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
                                                                      Il Responsabile U.O.C. Logistica dei Beni e dei Servizi 

___________________________________________ 
                                                                                (Timbro e firma leggibili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Medico di Presidio 
 
 • Parere favorevole �   

 
 • Parere contrario    �  

 
 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Il Direttore Medico P.O._______________ 

___________________________________________ 
 

                                                                                (Timbro e firma leggibili) 



 
Parere del Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio-Sanitario 
 
 • Parere favorevole �   
 
 • Parere contrario    �  

 
 
 
Eventuali note: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
                                                                       Il Direttore Amministrativo/Sanitario/Socio-Sanitario 

___________________________________________ 
                                                                                (Timbro e firma leggibili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: Nota del Donante 
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